
Importante: è condizione essenziale per il rilascio della Carta “Color Expression” che il modulo
sia compilato nei campi contrassegnati dall’asterisco e �rmato. L’informativa Privacy è riportata
sul retro del modulo. La carta le darà la possibilità di partecipare all’operazione a premi “Chef
Express ti premia”. Potrà prendere visione del regolamento completo sul sito
www.chefexpresstipremia.it o presso la Chef Express Spa con sede legale: Via Modena, 53
41014 Castelvetro (MO) - P.iva e C.F. 00876120213 - email: info@chefexpresstipremia.it

MODULO DI RICHIESTA CARTA COLOR EXPRESSION

Numero Card

DATI RICHIESTI PER L’EMISSIONE DELLA CARTA FEDELTÀ

Nome* Cognome*

Sesso F M Cellulare

e-mail*

2.Impiegato/a 3.Lavoratore autonomo 4.Operaio/a 5.Pensionato/a1.Dirigente/
    Professionista
6.Trasportatore

Professione:

Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati ai �ni di invio
di materiale pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003,
fornisce il consenso al trattamento dei propri dati da parte del titolare,
per ricevere materiale pubblicitario, o di marketing diretto o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso dell’interessato per il trattamento 
dei dati ai �ni di pro�lazione.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ex art.13 
del D.Lgs 196/2003, fornisce il consenso al trattamento 
dei propri dati da parte del titolare per pro�lazione mediante 
analisi di abitudini e scelte di consumo.

Consenso dell’interessato alla comunicazione di dati a terzi.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ex art.13, del D.Legs 196/2003,
fornisce il consenso alla comunicazione dei propri dati a Soggetti pubblici,
Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali,
Enti locali (comuni e provincie), Fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, Associazioni di imprenditori o di imprese, Consulenti e liberi
professionisti anche in forma associata, Banche, Intermediari �nanziari,
Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, etc.)
Assicurazioni, Clienti e/o utenti ai �ni di invio di materiale pubblicitario
o di marketing diretto o per il compimento di richerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

*dati obbligatori

Acconsento Non acconsento Acconsento Non acconsento Acconsento Non acconsento

Data* Firma*

MOTIVO 
DELLA SOSTITUZIONE:

Tipologia di card richiesta: a. Green b. Red c. Black1. Passaggio Status

2. Smarrimento

3. Smagnetizzazione

Numero di Card da sostituire

Numero di Card sostitutiva

Spazio per il nuovo Barcode

Firma*Data*

Spazio per il nuovo Barcode

Spazio per il nuovo Barcode

Azienda

"Si prega di scrivere nelle apposite caselle in stampatello e con inchiostro nero."

Data di nascita

Indirizzo

Città C.a.p. Prov.

N°



REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI 
“CHEF EXPRESS TI PREMIA ”
In conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430

DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMI: “CHEF EXPRESS TI PREMIA”

SOGGETTO PROMOTORE: Chef Express S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO) 41014 - Via Modena, 53 -  C.F. e P. IVA 00876120213 (di seguito Soggetto Promotore)

SOGGETTO DELEGATO: ICTeam S.p.A., con sede legale in Grassobbio (BG) 24050 - Via Azzano San Paolo, 139 -  C.F. e P. IVA 02691680165 (di seguito Soggetto Delegato)

DURATA DELL'OPERAZIONE A PREMI: L'operazione a premio denominata “CHEF EXPRESS TI PREMIA” avrà inizio dal 01.06.2013 e termine il 31.12.2013.
Sarà possibile accumulare punti �no al 31.12.2013 e la richiesta dei premi potrà avvenire entro il 31.01.2014, salvo proroghe comunicate nel sito www.chefexpresstipremia.it.

AMBITO TERRITORIALE: Tutto il territorio italiano.  

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE: Tutti i prodotti venduti al market e in somministrazione negli esercizi commerciali CHEF EXPRESS ad esclusione dei locali e reparti gestiti in franchising, presenti e 
futuri (quali McDonald’s, Rossosapore ecc).
Restano esclusi dall’oggetto della promozione i prodotti che fruiscono di particolari convenzioni, sconti, promozioni e le o�erte menu, fatto salve eccezionali casistiche. 
Inoltre risultano esclusi i complementari ed i carburanti e lubri�canti, di cui si fornisce un elenco a titolo esempli�cativo ma non esaustivo:
• prodotti complementari (abbonamenti e ricariche pay tv, ricariche telefoniche, carte sim, biglietti trasporto sia urbani che ferroviari, gift card, gratta e vinci, biglietti di lotterie, giornali e riviste, 
generi di monopolio, tabacchi, viacard, strabag, ecc.)
• carburanti e lubrificanti

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: Tutti i clienti che in possesso della Carta “COLOR EXPRESSION” (di seguito anche solo la “Carta”), e che presentando la stessa e�ettueranno acquisti di prodotti oggetto della 
promozione presso i punti vendita Chef Express aderenti all'iniziativa il cui elenco è riportato sul sito internet www.chefexpresstipremia.it). 
I punti vendita saranno riconoscibili grazie ad un’apposita insegna identi�cativa sotto forma di vetrofania. Durante lo svolgimento dell'operazione a premio "CHEF EXPRESS TI PREMIA" sarà possibile l'adesione di 
altri punti vendita o il ritiro di punti vendita aderenti, per conoscere quindi i punti vendita e�ettivamente aderenti alla promozione farà fede quindi l’elenco aggiornato dei punti vendita aderenti sarà disponibile 
sul sito www.chefexpresstipremia.it 
Restano esclusi dalla promozione i dipendenti Chef Express e tutti i loro familiari �no al secondo grado di parentela

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: A tutti i clienti dei punti vendita Chef Express, che aderiscono all'operazione a premi, verrà consegnata una carta denominata “COLOR EXPRESSION GREEN”, numerata e munita di una banda 
magnetica in grado di registrare gli acquisti e�ettuati. La Carta sarà attivata dal personale dei punti vendita Chef Express, previa compilazione da parte del cliente di un modulo d’adesione. 
La Carta è gratuita ed è strettamente personale, non cedibile a terzi e, per l’intera durata dell’operazione a premi, ogni sottoscrittore non potrà attivarne più di una. Pertanto l’utilizzo improprio comporterà il 
ritiro immediato della Carta stessa. 
La Carta in caso di smarrimento, furto o deterioramento può essere bloccata in un qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa che provvederà a consegnare una nuova, il Soggetto Promotore non può essere in 
alcun modo responsabile dell’utilizzo della carta e dei punti accumulati o spesi da soggetti diversi dal titolare �no alla richiesta di blocco.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al 
trattamento dei dati personali previsto dalla legge vigente.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: I clienti che, utilizzando la Carta, e�ettueranno acquisti di prodotti oggetto della promozione presso i punti vendita Chef Express aderenti all'iniziativa, accumuleranno punti secondo 
lo schema sotto riportato.
Esistono tre tipi di Carte, che consentono accumuli e vantaggi diversi a seconda della tipologia.

CARTA ACCUMULO PUNTI
GREEN 10 PUNTI/1 EURO SPESO
RED 20 PUNTI/1 EURO SPESO
BLACK 25 PUNTI/1 EURO SPESO
 
(eventuali frazioni di Euro non saranno conteggiate ai �ni dell'accumulo dei punti).

Valore indicativo e Costi Diretti Unitari: 1 centesimo di Euro ( € 0,01 ) per ogni punto.

Il passaggio da una tipologia all'altra è determinato dall'ammontare dei punti accumulati dal titolare della Carta. Al raggiungimento della soglia punti prevista, il cliente potrà richiedere la Carta di livello 
superiore, secondo la tabella sottostante.

SOGLIE PUNTI CARTA
Da 0 a 17.999 GREEN
Da 18.000 a 139.999 RED
Da 140.000 in su  BLACK

Potranno essere in seguito disciplinate le condizioni di permanenza alle varie categorie di card o nuove condizioni di ingresso, con comunicazione nel sito della promozione.
Il carico dei punti sarà e�ettuato presso le casse abilitate dei punti vendita, come si potrà evincere dallo scontrino d'acquisto 
Il saldo punti sarà indicato nello scontrino emesso dalle casse dei punti vendita Chef Express (il saldo punti potrebbe non essere stampato sullo scontrino in assenza temporanea di connessione del sistema 
casse), oppure sarà consultabile collegandosi al sito www.chefexpress.it  e accedendo all'area riservata ai titolari della Carta. 

PREMI: Il premio è costituito dallo sconto del valore di 3,00 Euro sulla transazione che si sta e�ettuando in quel momento, determinato dall’accumulo di 300 punti. Lo sconto è cumulabile in multipli di 300 punti. 
E’ esclusa la conversione in danaro dello sconto.

PUNTI PREMIO
300 SCONTO € 3,00

La richiesta dei premi potrà essere e�ettuata dall'inizio dell'operazione a premi �no al 31.01.2014. Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salvo eventuale proroga dell'operazione a premi.
Il titolare della Carta potrà utilizzare lo sconto solo ed esclusivamente per l’acquisto di determinate categorie di prodotti.
I prodotti acquistabili con lo sconto sono i prodotti di sola somministrazione.  

UTILIZZO DEI PUNTI: I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere utilizzati per richiedere il premio in tranche di 300 pt. 
La consegna del premio sarà contestuale alla richiesta. Il titolare della Carta che abbia raggiunto i punti necessari, dovrà chiedere all'operatore di poter godere dello sconto prima della chiusura dello scontrino 
�scale. 
Qualora l’ammontare degli sconti accumulati sia pari  o superiore rispetto all’importo della transazione d’acquisto in corso, considerando solo i prodotti  oggetto della promozione a scontrino, il sistema proporrà 
la redenzione di un valore di sconto pari all’intero importo. 
Se l’ammontare degli sconti è inferiore rispetto all’importo della transazione d’acquisto in corso, considerando solo i prodotti oggetto della promozione a scontrino, il sistema proporrà la redenzione del valore 
massimo redimibile di sconto che sia multiplo inferiore di 300 punti (uguale al valore di € 3.00). 

VANTAGGI E PRIVILEGI 
Nel corso del periodo di validità dell’Operazione, il Promotore si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore di punti a fronte di speci�che attività promozionali, anche di durata limitata, o a fronte 
dell’acquisto di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. 
Il Promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri bene�ci ai Partecipanti. 
Di tali eventuali opportunità i titolari della Carta saranno resi edotti tramite apposite comunicazioni nel sito della promozione.

MONTEPREMI
Il montepremi globale, per l’intera durata dell’operazione a premio, è stimato in Euro 400.000,00 (iva esclusa). La stima deriva da un calcolo presuntivo del numero di clienti dei punti vendita Chef Express nel 
corso dell'operazione a premi e della spesa media e�ettuata da ciascun cliente. 

CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 20% del valore complessivo del montepremi come �ssato nel presente Regolamento, ossia per un 
importo complessivo di Euro 80.000,00.
Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insu�ciente a garantire la corresponsione dei premi, il soggetto promotore si impegna ad integrare la cauzione già prestata.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - U�cio B4 – Manifestazioni a premio 
Via Molise n. 2 – 00187 Roma.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva, in qualunque momento, il diritto di modi�care, anche parzialmente, le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione 
attraverso il relativo sito internet, non introducendo modi�che peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede legale del Soggetto Promotore, presso la sede legale del Soggetto Delegato e sul sito internet (www.chefexpress.it).



INFORMATIVA EX ART.13 DEL D. LGS. 196/2003

Informativa per il trattamento dei dati personali, resa ai clienti che intendono chiedere il rilascio della Carta “COLOR EXPRESSION”. Il D.Lgs. N.196/2003 
prevede la tutela delle persone �siche e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'art. 13, informiamo pertanto gli interessati che:
Titolare del trattamento dei dati personali è Chef Express S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO) 41014 - Via Modena, 53 - C.F. e P. IVA 00876120213.
Responsabile del trattamento dei dati personali è ICTeam S.p.A. con sede legale in Grassobbio (BG) 24050 - Via Azzano San Paolo, 139 - P. IVA 02691680165 .
Modalità: i dati saranno trattati principalmente con mezzi cartacei, informatici e telematici, e memorizzati sia su supporti cartacei che informatici. I dati 
saranno utilizzati in ottemperanza agli obblighi di legge e contrattuali.
In particolare i dati relativi alla spesa globale progressivamente realizzata presso gli esercizi commerciali CHEF EXPRESS, aderenti all'iniziativa “CHEF EXPRESS 
TI PREMIA”, saranno trattati per le seguenti �nalità:
• Fidelizzazione: utilizzati per consentire agli interessati di accedere alle iniziative promosse da Chef Express S.p.A., legate al servizio di raccolta punti. In 
questo caso il conferimento dei dati relativi all'identi�cazione diretta dell’interessato è necessario ed il loro mancato conferimento implica l'impossibilità di 
aderire al programma di �delizzazione.
• Marketing diretto: utilizzati per inviare materiale pubblicitario, per marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o per comunicazione 
commerciale anche via posta, E-Mail e Short Message System. Il
conferimento dei dati per tale �nalità è facoltativo ed il loro mancato conferimento implica l'impossibilità di ricevere comunicazioni pubblicitarie o essere 
contattati, ma non preclude la partecipazione al programma di
�delizzazione.
• Profilazione: utilizzati per profilare i propri clienti mediante analisi di abitudini e scelte di consumo. Il conferimento dei dati inerenti la finalità di profilazione 
è facoltativo, ed il loro mancato conferimento implica l'impossibilità di essere pro�lati, ma non preclude la partecipazione al programma di �delizzazione.
I dati anagra�ci sono necessari per individuare il titolare della Carta “COLOR EXPRESSION”. La professione viene richiesta per poter pro�lare i clienti. L'indirizzo, 
l'indirizzo e-mail, il cellulare servono per contattare il titolare della Carta “COLOR EXPRESSION”, previo consenso esplicito, inviandogli comunicazioni e 
messaggi.
Comunicazione: i dati degli interessati potranno essere comunicati a terzi, per adempiere ad obblighi contrattuali o di legge (ad es. U�ci Pubblici, Autorità 
Giudiziarie, Banche per e�ettuare o ricevere pagamenti, Studi Commercialisti, soggetti con funzioni amministrative e contabili), ma anche per essere 
contattati da tali soggetti e ricevere, previo esplicito consenso, materiale pubblicitario, o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Le Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: Enti o società di ricerca, Associazioni, fondazioni, enti od 
organismi di tipo associativo senza scopi di lucro, Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali, Organi costituzionali o di rilevanza 
costituzionale, Enti pubblici economici, Fornitori di servizi di comunicazione elettronica, Produttori di strumenti elettronici, Associazioni di imprenditori o di 
imprese, Banche, Intermediari �nanziari, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, 
antifrode, ecc.), Assicurazioni, Soci associati e iscritti, Clienti e/o utenti, a �ni di invio di materiale pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Di�usione: i dati non saranno di�usi.
Conservazione: tutti i dati predetti saranno conservati, secondo i termini di legge, per il periodo di durata del rapporto promozionale, in appositi archivi e nel 
sistema informatico dei titolari.
Art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere da Chef Express S.p.A. la conferma o meno del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare ha il diritto inoltre di ottenere informazioni circa:
- l'origine dei dati personali; la �nalità e la modalità del trattamento dei dati personali;
- la logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identi�cativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 5 comma 2;
- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad 
esempio, di responsabili del trattamento.
Inoltre, ha sempre il diritto (Art. 7 comma 3) di ottenere da Chef Express S.p.A.:
a) l'aggiornamento, la retti�cazione, l'integrazione dei dati personali tramite una comunicazione per email al seguente indirizzo: info@chefexpresstipremia.it;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ha il diritto di opporsi in tutto o in parte (Art. 7 comma 4):
a) per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei propri dati personali a �ni di invio di materiale pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.
Per esercitare i propri diritti, l'interessato può inviare una richiesta scritta mediante raccomandata a ICTeam Spa, Via Tuscolana, 4 - 00182 Roma (RM). La lettera 
dovrà contenere la tessera fedeltà e la seguente dichiarazione �rmata: “Io sottoscritto/a NOME COGNOME chiedo di essere rimosso/a dall’operazione a 
premio Chef Express Ti Premia”. La disiscrizione determina la cancellazione di tutti i dati anagra�ci e di pro�lazione” dal programma di fedeltà e rende 
inutilizzabile la carta fedeltà.


